
 
 
 
 
 

 

Anno 2010-2011-2012 

Anno 2012 

1) ESTIMO – Amministrazione di immobili, gestione e consulenza di patrimoni immobiliari, 

Valutazioni immobiliari, Perizie Immobiliari per banche, Perizie Assicurative, Divisioni 

ereditarie, Successioni, Redazione di Servitù.  

 

 
 

 

Committente: BANCA D’ALBA S.p.A. 

Redazione di perizia immobiliare su vigneti e cascinale in Monforte d’Alba, valore stimato Euro 

2.380.000,00, nella persona del geom. Andrea Bonizzoli 

 

Committente: Condominio CITTADELLA sito in Pinerolo – n°10 u.i.u. 

Affidamento di amministrazione condominiale, nella persona del geom. Luisa Roccia 

 

Committente: Condominio SOMMEILLER sito in Pinerolo – n°16 u.i.u. 

Affidamento di amministrazione condominiale, nella persona del geom. Luisa Roccia 

 

Committente: Condominio SAN MARIO sito in Pinerolo – n°10 u.i.u. 

Affidamento di amministrazione condominiale, nella persona del geom. Luisa Roccia 

 

Committente: Condominio VILLAGGIO SAN GIACOMO sito in Pinerolo – n°41 u.i.u. 

Affidamento di amministrazione condominiale, nella persona del geom. Luisa Roccia 

 

 

 

 

Committente: Condominio SAGITTARIO sito in Pinerolo – n° 5 u.i.u. 

Affidamento di amministrazione condominiale, nella persona del geom. Luisa Roccia 

 

Committente: Condominio EX TURISMO  sito in Pinerolo – n° 30 u.i.u. 

Affidamento di amministrazione condominiale, nella persona del geom. Luisa Roccia 

 

Committente: Condominio MEDEA 2  sito in San Secondo di Pinerolo – n° 30 u.i.u. 

Affidamento di amministrazione condominiale, nella persona del geom. Luisa Roccia 

 



 
 
 
 
 

 

Anno 2007 

Anni 2008-2009-2010-2011-2012 

Committente: Condominio EX GESCAL  sito in Porte – n° 6 u.i.u. 

Affidamento di amministrazione condominiale, nella persona del geom. Luisa Roccia 

 

Committente: SuperCondominio EDELWEISS  sito in Piscina – gestione parti comuni a n. 2 

condomini e n. 2 villette 

Affidamento di amministrazione condominiale, nella persona del geom. Luisa Roccia 

 

 

 

Committente: Società Immobiliare 

Collaborazione per l’effettuazione di stime immobiliari per acquisto/vendita di beni. 

  

Committente: UNICREDIT S.p.A.  

Redazione di Perizie Immobiliari di Stima per il rilascio di mutui e finanziamenti. Sia per mutui 

privati che mutui costruttori, nella persona del geom. Andrea Bonizzoli 

Gli incarichi sono attualmente in corso. 

 

Committente: All Consuting srl 

Redazione di Perizie Assicurative con relativa stima dei danni  

Gli incarichi sono attualmente in corso. 

 

Committente: Privato 

Redazione di perizia immobiliare su terreni e fabbricati in Castiglione Torinese, valore stimato 

Euro 650.000,00, nella persona del geom. Andrea Bonizzoli 

 

Committenti: Privati 

Valutazione di immobili e stime per la redazione e presentazione di Denuncie di Successione 

con eventuali, successive, pratiche per divisioni. 

 

 

Committente: COMUNE DI BIBIANA (TO) 

Collaborazione con il comune di Bibiana (TO) per la creazione della banca dati ai fini ICI. 



 
 
 
 
 

 

Anno 1998 

Anno 2006 

Anno 2005 

 

 

Committente: COMUNE DI PINEROLO (TO) 

Collaborazione con il comune di Pinerolo (TO) per l’effettuazione di sopralluoghi tecnici presso 

le abitazioni dei partecipanti al “Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica”. 

 

Committente: UNICREDIT BANCA S.p.A. 

Redazione di Perizie Immobiliari di Stima per il rilascio di mutui e finanziamenti. 

Gli incarichi sono attualmente in corso. 

 

 

Committente: COMUNE DI BIBIANA (TO) 

Collaborazione con il comune di Bibiana (TO) per la determinazione del valore di mercato delle 

aree fabbricabili ai fini ICI. 

 

 

Committente: CITTA’ DI TORINO 

Numerazione delle unità immobiliari – progetto NUI – della città di Torino, in collaborazione 

con il Collegio dei Geometri di Torino, attualmente incarico ancora in corso. 

 

 

Committente: Società DATA LOGOS 

Collaborazione con società specializzata nella rilevazione del territorio per la verifica dei tributi 

Comunali ICIAP, ICI, TARSU nei comuni delle Valli Pellice e Chisone, e relativa creazione di 

banca dati. 

 

 

 

 

 


